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La comunità di Terragnolo, gli 
amministratori e il comitato di 
redazione di questo notiziario vo-
gliono ricordare con affetto Marco 
Benedetti, tragicamente scomparso 
per un incidente avvenuto in una 
giornata che doveva essere di festa. 
Marco, oltre che fornitore del comu-
ne essendo contitolare della Grafi-
che Stile che stampa anche questo 
numero, era particolarmente legato 
a Terragnolo, così come lo sono suo 
fratello Alessandro e tutta la sua 
famiglia. Il dolore è quindi anco-
ra più forte e altrettanto forte è il 
messaggio di cordoglio che inviamo 
a sua moglie e alle sue figlie, ai suoi 
collaboratori e ai tanti amici che gli 
hanno voluto bene. Il suo impegno 
di professionista, di lavoratore, di 
marito e di padre - in una parola - 
di uomo vero e sempre disponibile, 
non sarà dimenticato.
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Le foto in copertina e in quarta di copertina sono le vincitrici del concorso fotografico 
bandito dal Comune di Terragnolo. Altre immagini sono riportate nelle pagine interne.
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AI TERRAGNOLESI
Finalmente l’arrivo nelle vostre case di «Terragnolo Notizie». Quest’anno 
la pubblicazione ha subito un ritardo, non dovuto certo, come da qual-
cuno insinuato, al fatto che non avevamo niente da scrivere ma perché, 
cosa molto importante, volevamo darvi notizie più dettagliate e defi-
nite su lavori già avviati ed altri che dovranno iniziare. Infatti questo 
numero è ricco di notizie che, spero, renderanno la lettura molto gra-
dita a voi tutti.
È trascorso un anno e mezzo da quando vi scrivevo di «spending re-
view» e della necessità da parte di tutti di usare in modo oculato le 
risorse a nostra disposizione. Erano tempi difficili, ma la speranza di 
una risalita era viva dentro ognuno di noi. Ebbene questo non si è veri-
ficato! La nostra Provincia, come tutta l’Italia, è in grande sofferenza 
e l’amministrazione comunale deve fare i «salti mortali» per portare 
avanti quanto promesso o già avviato. Non è certo facile amministrare 
in queste condizioni, ma noi continuiamo a lavorare cercando di dare 
il meglio per tutta la popolazione di Terragnolo.
Desidero, inoltre, ricordarvi che il vostro sindaco è sempre a vostra di-
sposizione. In qualsiasi momento e per qualsiasi problema io ci sono e 
mi attiverò per risolverlo nel migliore dei modi. Questo è quanto avevo 
promesso e questo è quanto continuo a fare da quattro anni, certo 
qualche volta anche sbagliando, in buona fede. Credo che tutti i Terra-
gnolesi abituati a portare avanti l’orgoglio, la dignità e il lavoro dei loro 
padri, possano capire che solo chi non fa nulla non può sbagliare.
Buona lettura a tutti, augurando che l’estate porti un po’ di serenità, 
riposo e divertimento, partecipando anche alle feste che le nostre as-
sociazioni si impegnano ad attivare ogni anno.

Maria Teresa Succi - Sindaco di Terragnolo

EDITORIALE
In copertina e nelle pagine interne potete ammirare alcune delle più 
belle fotografie che hanno partecipato al concorso «Terragnolo nei par-
ticolari». Gli scatti pervenuti sono stati 124, di cui 57 per la sezione 
«frazioni», 9 per «gente» e 58 per «natura». Molti autori si sono fatti 
affascinare dalla neve o dalla fauna, ma non sono mancati i personaggi, 
i tramonti e le albe e, ovviamente, i ruderi del passato recente. Al con-
corso è seguita una mostra. Ringraziamo gli autori, che hanno creato 
un patrimonio prezioso, cui il comune potrà attingere per le proprie 
pubblicazioni.

Luca Nave - Direttore responsabile
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UN GRUppO IN pIù, UN cONSIGLIERE IN mENO
E UNA GIUNTA cON NUOvE ENERGIE

Per Terragnolo concordia e progresso

Maria Teresa Succi
con deleghe a personale,

urbanistica,  edilizia, relazioni 
col Consorzio

dei comuni del Pasubio

Sindaco

Gianluca Diener
Vice sindaco e Assessore
ai lavori pubblici, sport

Gian Paolo Mattuzzi
Assessore ai servizi comunali

(gestione, acquedotti, fognature,
illuminazione pubblica, viabilità,

raccolta rifiuti solidi urbani)

Massimo Folgarait
Assessore all’istruzione, cultura,

Museo etnografico, servizi sociali 
e sanità, turismo 

e attività economiche

Gabriele Peterlini
Assessore al bilancio, 
finanze e patrimonio 

silvo - pastorale, agricoltura

Giunta

Diversi cambiamenti sono interve-
nuti tra la giunta e il consiglio comu-
nale di Terragnolo. 
Cominciamo con il dire che i gruppi 
in consiglio comunale non sono più 
due, bensì tre. A dividersi è stato il 
gruppo di opposizione «Terragnolo 
nostra valle»: il consigliere Marco Val-
duga, in occasione dell’approvazione 
del bilancio di previsione 2013, votò 
in maniera favorevole il documento 
elaborato dalla maggioranza. Dopo 
quell’episodio si arrivò dunque alla 
nascita della terza forza politica: il 
«Gruppo misto», che conta un solo 
componente, lo stesso Marco Valduga. 
Importanti cambiamenti si sono re-

gistrati anche per la maggioranza: 
l’assessore all’istruzione, cultura, ser-
vizi sociali e sanità, Sara Diener, si è 
dimessa ad agosto 2013, lasciando 
sia l’incarico nella giunta, sia quello 
in consiglio comunale. Per motivi di 
studio, anche Manuel Ganassini, al-
lora capogruppo di «Per Terragnolo 
concordia e progresso» ha rinunciato 
ai suoi incarichi. Come da normative 
vigenti, si è dovuto quindi procedere 
alle surroghe, ovvero all’ingresso in 
consiglio comunale dei più votati tra 
i non eletti. Le elezioni risalgono però 
al 2010 e, da allora, non tutti coloro 
che si erano candidati si trovavano 
ancora nelle condizioni di mettersi 

a disposizione. In consiglio è così 
entrata Franca Vivaldini, ma nessun 
altro. La maggioranza, «Per Terra-
gnolo concordia e progresso», conta 
dunque ora 9 consiglieri; «Terragnolo 
nostra valle» ha 4 rappresentanti e il 
«Gruppo misto» ne ha 1. 
Restavano da assegnare due incari-
chi vacanti. Il ruolo di capogruppo 
di maggioranza, lasciato libero da 
Ganassini, è stato preso da Mo-
nica Stedile. Quanto alla mancanza 
dell’assessore Sara Diener, in giunta 
è entrato Gian Paolo Mattuzzi, e il 
sindaco ha dunque redistribuito le 
competenze, secondo lo schema ri-
portato qui sotto.

Armando PeterliniRemo DienerCapogruppo: Monica Stedile Franca Vivaldini

Capogruppo: Marco Valduga

Gruppo Misto

Terragnolo nostra valle

Capogruppo: Alessandro Valduga Angelo Gerola Lara Stedile Fausto Peterlini
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AmbAScIATORI DELLA TRADIzIONE
Due intensi anni col Gruppo costumi

Il geografo Battisti, ai primi del 
Novecento, descrisse la valle di 
Terragnolo così: «Non vi è un 
solo briciolo di terreno esposto al 
sole - anche sull’orlo dei precipizi 
- dove la mano del paziente con-
tadino non abbia lasciato traccia 
di sudata industria». 
Anche in un tempo in cui la cam-
pagna non è più l’attività prin-
cipale delle famiglie del luogo, 
il Gruppo costumi tradizionali 
di Terragnolo persegue con la 
medesima tenacia degli antenati 
la difesa della vallata, in questo 
caso promuovendo le sue tra-
dizioni storiche, culturali e folk-
loristiche. Ben 20 sono state, nel 
corso del 2013, le manifestazioni 
alle quali il gruppo ha partecipato 
o che ha organizzato in prima 
persona. 
Tra le principali, da ricordare: la 
«Camminata delle scotinère», il 
ristoro per il raduno delle moto 
d’epoca, l’inaugurazione della 
malga Borcola, la tradizionale 
«Pizza in Piazza», la partecipa-
zione ad agosto, a Bondo nelle 
Valli Giudicarie, alla festa «Tasta 
e Gusta» dove più di mille per-
sone hanno potuto gustare il 
nostro caffè d’orzo. A settem-
bre, poi, «Ricordi... Sensazioni... 
Sapori...» dove moltissimi sono 
stati i partecipanti che hanno am-
mirato gli stand sull’arte casearia, 
l’agricoltura, i vecchi mestieri, 
l’artigianato e hanno potuto gu-
stare i piatti tipici di una volta, 
come il «brò brusà», l’«orzet», i 
canederli e il nostro piatto tipico 
di Terragnolo: il «fanzelto». Il 

tutto è stato allietato dalla mu-
sica della «Bòhmische Judicarien 
band» e dallo spettacolo dei «Mu-
sici e sbandieratori di Borgo Val-
sugana». 
Per finire, il Gruppo costumi 
è stato anche protagonista dei 
«Babbo Natale alla scuola ma-
terna e all’asilo» e ancora, alla vi-
gilia di Natale, assieme agli Alpini 
davanti alla chiesa. 
Un impegno talmente intenso 
che ha reso fisiologica l’entrata 
nel gruppo di nuove leve. Questo, 
grazie soprattutto alla disponibi-
lità dell’amministrazione comu-
nale che ha concesso il contributo 
per la realizzazione dei nuovi co-
stumi. Benvenuti quindi alle nuo-
ve 4 coppie e ai 3 bambini che en-
trano a far parte del gruppo.
Particolarmente ricco di impegni 
è anche il 2014. «Abbiamo comin-

ciato il 10 maggio presso il Mart, 
con la serata di gala che Slow Food 
Trentino ha organizzato per i suoi 
oltre mille delegati, provenienti 
da tutta Italia - spiegano i respon-
sabili - Qui abbiamo presentato 
il nostro fanzelto e il caffè d’orzo. 
In cantiere abbiamo nuovamente 
le nostre feste «Pizza in Piazza» 
a luglio e «Ricordi... Sensazioni... 
Sapori...» a settembre, quest’anno 
ancora più ricche di spettacoli, di 
esibizioni folkloristiche, di magia 
e di buon cibo. Tutto questo gra-
zie anche ai nostri sponsor che 
ogni anno ci sostengono, all’aiuto 
dei nostri numerosi collaboratori 
e al lodevole impegno dei compo-
nenti il gruppo. Un grazie anche 
e un benvenuti a tutti coloro che 
con entusiasmo hanno sempre 
partecipato numerosi alle nostre 
manifestazioni».
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GLI EvENTI pER RIcORDARE
IL cENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Anche la comunità di Terragnolo, come molte altre 
in Vallagarina, vedrà l’estate 2014 come l’avvio delle 
celebrazioni per il centenario dell’inizio della Prima 
guerra mondiale. Molte sono le iniziative e i progetti 
avviati dall’amministrazione, sia individualmente, 
sia in collaborazione coi «Cinque comuni del Pasu-
bio» (con cui è condivisa la montagna che durante il 
grande conflitto fu teatro di questa immane tragedia) 
sia infine in collaborazione con Comunità della Val-
lagarina, Museo della Guerra e Azienda di promo-
zione turistica.
Le iniziative che vedono Terragnolo attore - assieme 
ai gruppi di volontariato - durante quest’estate sono 
molteplici e iniziano l’8 agosto presso la Cava di val 
Giordano una serata di canti in compagnia del coro 
Bianche Zime.
Dal giorno 8 al giorno 24 agosto verrà allestita presso 
la sala civica G. Mattuzzi una mostra dal titolo Canti 
di Trincea - Canti e racconti, con esposizione degli 
scritti ritrovati dal Coro Bianche Zime riguardanti 
canti, racconti e aneddoti dimenticati. La mostra sarà 
affiancata anche dall’esposizione di reperti bellici 
(non solo armi) ritrovati negli anni sulle nostre 

montagne dai nostri recuperanti. L’inaugurazione 
si terrà la sera di venerdì 8 con esibizione del coro 
Bianche Zime, che riproporrà il suo repertorio anche 
domenica 17 agosto presso la Segheria veneziana.
Altro appuntamento è quello del 20 settembre, 
quando sarà proposta la camminata «Non solo 
fronte», lungo trincee, camminamenti e baracca-
menti che partendo dalla Cogola attraverso la Forra 
del lupo, il forte delle Somme, la val Calchere, la 
Fontana vecia, il Leno, la Cesura, «El sas dei morti» 
e «l’Ava» porterà a Noriglio dove è prevista la cena.
L’appuntamento più importante rimane però quello 
di domenica 28 settembre, data stabilita assieme al 
gruppo Alpini e al Museo della guerra, in cui sarà 
inaugurato, al termine dei lavori eseguiti dal Ser-
vizio conservazione della natura e valorizzazione 
ambientale, il recuperato cimitero austro-ungarico 
di Geroli. 
La cerimonia prevede la Messa, l’intervento delle 
autorità militari e civili, l’esibizione di coro e fanfara 
alpina e poi il pranzo per tutti a cura del Gruppo 
Alpini Terragnolo e delle associazioni di volontariato 
locale.
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Tra le testimonianze più importanti della Grande 
guerra, di cui si sta per celebrare il centenario, nel 
territorio di Terragnolo spicca certamente il cimi-
tero militare di Geroli, finalmente riportato al suo 
antico aspetto. Il progetto di valorizzazione è stato 
curato e seguito dall’architetto Giorgio Lasta e dal 
geometra Massimo Stoffella.
Il primo caduto seppellito qui fu Adolf Koller, morto 
il 3 aprile 1916; l’ultimo fu May Ostermann, dece-
duto il 29 novembre 1918. Tra queste due date, sono 
state scavate altre 470 tombe, alcune delle quali mul-
tiple. Sono ormai quasi conclusi i lavori a opera del 
Servizio conservazione della natura e valorizzazione 
ambientale provinciale. 2.500 metri quadrati torne-
ranno a essere visitabili anche grazie alla collabora-
zione degli Alpini, che cureranno la manutenzione.
Le valli del Leno furono uno dei fronti di combat-
timento più caldi: gli abitanti vennero sfollati, paesi 
e campi si trasformarono in un immenso campo di 
battaglia fortificato. Sul territorio di Terragnolo fu-
rono creati otto piccoli cimiteri. Il più «affollato» fu 
quello di Geroli, dove dal maggio del 1916, dopo la 
carneficina della Strafexpedition, si raggiunse il re-
cord delle sepolture. Stabilire quanti soldati riposa-
vano nel camposanto è difficile, perché fino al 1928 
i famigliari potevano esumare le salme senza par-
ticolari permessi. Solo nell’aprile del 1929 fu stilato 
l’elenco completo delle sepolture: 492 soldati noti - 
dei quali 404 austriaci, 76 ungheresi, 9 prigionieri 
russi, 3 romeni - e 366 ignoti, molti dei quali am-
massati in fosse comuni.

IL cImITERO DEI GEROLI

«Fino agli anni ’50 i bambini della valle andavano al 
cimitero per onorare i caduti e ogni anno venivano 
in visita anche i famigliari dei soldati. L’ultima de-
legazione è arrivata nel 1964», ricorda Luigi Val-
duga, alpino e memoria storica di Terragnolo. Nel 
1970 la Croce nera d’Austria, l’associazione che si 
occupa della memoria dei caduti, chiese di traslare 
i morti dell’Impero nell’ossario di Casteldante e da 
quell’anno per il cimitero cominciò l’inesorabile ab-
bandono. «Il terreno è stato spianato, i cippi e le tar-
ghette sono stati seppelliti», racconta Valduga.
In tempi più recenti sono stati gli Alpini a comin-
ciare a scavare la terra per recuperare i 311 cippi 
nascosti, con tanto di targhette recanti i nomi delle 
vittime. «È importante riportare alla luce il cimitero. 
Mi resta impresso il ricordo di un parente che pian-
geva davanti a una tomba. Io ero un bambino: mi ha 
guardato e, sconvolto, ha detto: “Che senso hanno 
avuto tutti questi morti?”».
A completare il ripristino, un cancello in ferro 
all’entrata, il recinto, un altare per la messa e una 
lapide dedicata agli eroi della Patria.
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bILANcIO 2014
Il bilancio 2014 è stato approvato dal consiglio nella 
seduta del 29 maggio. Questo ritardo è dovuto alla 
mancanza di precise norme provenienti dal Go-
verno italiano sulla finanza locale e precisamente in 
materia di Imup - Tares - Tasi. Prima di poter pro-
cedere all’approvazione, era necessario deliberare i 
regolamenti relativi a tali imposte.
Col protocollo d’intesa in materia di finanza locale 
per il 2014 (del 7 marzo) si è stabilito di prorogare il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dei comuni fissandolo al 31 maggio, contestualmente è 
stato prorogato il termine per l’approvazione del conto 
consuntivo fissandolo al 30 giugno. Il documento, 
dopo essere stato predisposto dalla giunta, in colla-
borazione col segretario e il funzionario del servizio 
finanziario, è stato presentato ai capigruppo per una 
sua preliminare discussione e per accogliere eventuali 
suggerimenti o proposte. 

Illustriamo ora sinteticamente
i capitoli che più caratterizzano 
il bilancio iniziando dalle:

ENTRATE della parte corrente

Entrate Tributarie
- 120.000,00 IMUP
- 74.000,00 TARI
- 3.000,00 TASI
Entrate per trasferimenti PAT/BIM
- 398.000,00 Fondo Perequativo
- 125.300,00 Contributo PAT per finanziamento 

opere pubbliche (contributo per pagamento rate 
mutuo)

- 164.000,00 Fondo per gli investimenti minori 
(costante negli anni)

- 67.000,00 Contributo per gestione scuola 
dell’infanzia

- 43.000,00 BIM

Entrate proprie (extratributarie)
- 55.000,00 Proventi acquedotto (bolletta acqua)
- 19.000,00 Per il servizio di smaltimento acque e 

fognatura
- 29.000,00 Per fitti (fabbricati - malghe - terreni)
- 75.000,00 Per vendita legname
- 16.000,00 Sovra canone energia elettrica
- 7.000,00 Rimborso da fotovoltaico

SPESE della parte corrente

- 487.000,00 Prestazioni di servizi (illuminazione 
pubblica, spese per la pulizia, spese per telefonia, 
assistenza tecnica informatica, gestione associata 
ufficio tributi, assicurazioni varie, servizio polizia 
municipale, sgombro neve…)

- 435.000,00 Personale
- 122.100,00 Acquisto beni di consumo (acquisti 

vari per la scuola materna ed elementare, per 
asilo nido, per automezzi, manutenzione strade, 
spese d’ufficio)

SPESE per la parte capitale

- 20.000,00 Manutenzione straordinaria patrimo-
nio agricolo, in gran parte per la pozza di malga 
Borcola

- 20.000,00 Manutenzione straordinaria ex por-
cilaia di malga Valli per sistemazione del tetto

- 52.976,00 Sistemazione postazione austroun-
garica presso Malga Borcola (purtroppo con-
tributo non ancora certo)

- 350.000,00 Realizzazione struttura turistico - ri-
cettiva presso malga Valli

- 15.000,00 Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi (intervento presso il campo di Zoreri e 
nella palestra delle scuole)

-  40.000,00 Realizzazione barriere stradali (in 
particolare nella stradina sopra il cimitero di 
Zoreri)
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- 8.000,00 Rifacimento muri di sostegno (Zencheri 
– Perini)

- 15.000,00 Manutenzione straordinaria strade (fra 
le altre ricordiamo quella interna alla frazione 
Zencheri)

-  63.000,00 Interventi di risparmio energetico (in-
terventi sulla pubblica illuminazione)

- 55.000,00 Impianto di riscaldamento e magaz-
zino presso la caserma dei Vigili del fuoco.

- 50.000,00 per acquisto autobotte del corpo dei 
Vigili del fuoco

- 61.000,00 per il collettore fognario Pedrazzi – 
Rovri

- 45.401,00 completamento struttura Zoreri 
- 15.000,00 isola ecologica a Geroli
- 415.677,00 messa in sicurezza del versante sopra 

Valduga
-  70.000,00 Azione 10

Purtroppo, non essendo ancora approvato il piano 
regolatore, nemmeno quest’anno si potrà proce-
dere alla progettazione del parcheggio in frazione 
Perini

MUTUI
Nel corso del 2014 saranno stipulati due nuovi mu-
tui, uno di 63.000,00 euro per gli interventi di rispar-
mio energetico e l’altro di 40.000,00 per la realizza-
zione del colettore Pedrazzi – Rovri.

 

ENTRATE SPESE

Entrate tributarie 203.553,00 spese correnti 1.238.857,00

Entrate da trasferimenti 806.123,00 spese capitale 1.682.946,00

Entrate extratributarie 359.707,00

Entrate conto capitale 1.427.662,00

Accensione di prestiti 103.000,00 rimborso prestiti 186.126,00

Totale 2.900.045,00 3.081.304,00

Partite di giro 196.880,00

Avanzo presunto 207.884,00 Partite di giro 196.880,00

3.304.809,00 3.304.809,00

Il bilancio è stato sottoposto al parere del revisore, la ragioniera Giorgia Ciaghi, che ha confermato il rispetto 
dei principi di legge.

Bruco alle porte di Scottini - foto di Giuliano Gatti
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Durante i primi mesi dell’anno non passava giorno 
che  televisioni, radio e giornali non parlassero di 
Iuc, Tari,  Imup e Tasi. Si aveva l’impressione che ci 
fossero 4 imposte. Chiariamo subito le idee dicendo 
che la Iuc... non esiste! Sì: proprio non esiste l’imposta 
Iuc, non è prevista in alcun bilancio comunale una 
«voce» denominata Iuc. La prima domanda ovvia 
che ci si fa è allora: «Perché si parla anche di Iuc?»
In modo ironico si potrebbe rispondere che 
bisognerebbe entrare nella «mente del legislatore» 
ma purtroppo, soprattutto quando si parla di fisco, 
sappiamo tutti che non c’è limite alla «fantasia 
normativa»: è sufficiente pensare all’infinità di leggi  
e-sistenti in materia, spesso nemmeno tutte ben 
conosciute dagli «esperti». Torniamo alla Iuc, che 
significa semplicemente «imposta comunale unica» 
e raggruppa le altre tre «reali» imposte: Imup, Tari 
e Tasi. Chiamiamole «reali» perché sono quelle che 
effettivamente si devono pagare. Il Servizio tributi 
della Comunità della Vallagarina ha già inviato a 
ogni contribuente un’informativa con una prima 
importante precisazione: «Per quanto riguarda la 
Tasi, pensiamoci a dicembre». Infatti era soprattutto 
tale imposta che veniva spesso citata dagli organi di 
informazione. Facciamo ora una breve sintesi dei tre 
tributi comunali.

Tari
Conosciuta come la «tassa sui rifiuti». Nulla è cam-
biato rispetto al 2013. La Comunità della Vallagarina 
gestisce il servizio rifiuti sostenendo evidentemente 
dei costi. Attraverso un sistema di calcolo, tali costi 
sono ripartiti fra i vari comuni.
La quota a carico del nostro comune è di poco supe-
riore ai 74 mila euro (per curiosità la media a carico 
dei Comuni è di circa 322 mila euro). Tale somma 
dovrà essere ripartita fra le famiglie. Il regolamento 
prevede che la quota a carico del nucleo familiare 
tenga conto sia della superficie degli immobili sia del 
numero dei componenti il nucleo. La caratteristica 
di tale tassa  è che il contribuente non deve fare nes-

sun calcolo: riceverà infatti il bollettino già compi-
lato. Probabilmente sarà inviato alle nostre famiglie 
all’inizio del 2015.

Imup
Le novità rispetto al 2013 sono veramente poche. 
Forse la più importante riguarda il caso dei genitori 
che concedono in comodato al proprio figlio o fi-
glia un loro secondo appartamento. Se tale appar-
tamento diventa l’abitazione principale del figlio/a, 
questo è ora esente da Imup, limitatamente però alla 
quota di rendita sino a 500 euro. Tale esenzione può 
essere applicata a una sola unità immobiliare. La 
regola funziona anche nel caso, pur meno frequente, 
in cui sia il figlio o figlia a concedere l’abitazione in 
comodato al genitore. Ricordiamo che non si paga 
sull’abitazione principale non di lusso.
Anche le aliquote sono rimaste invariate: 0,783% (es. 
per le seconde case);  0,40% (abitazione principale 
di “lusso”, con detrazione di 200 euro); 0,783% aree 
edificabili. Purtroppo il contribuente deve calcolarsi 
l’imposta e versarla con apposito modulo.

Tasi
«Tassa per i servizi indivisibili». È la vera novità 
2014. Si tratta di una nuova imposta che costituisce   
un «doppione» dell’Imup. Infatti la Tasi si calcola 
sullo stesso imponibile calcolato ai fini dell’Imup, 
con la grande differenza che essa è dovuta anche per 
l’abitazione principale. Tra le categorie escluse ricor-
diamo i ristoranti.
Per quanto riguarda le aliquote sono: 0,1% per 
l’abitazione principale con detrazione di 50 euro; 
0,13% negli altri casi. Il Servizio tributi della Comu-
nità invierà apposita comunicazione sulle modalità 
di calcolo e pagamento.

IUc

TARI ImUp TASI

TASSE cOmUNALI,
TRA cONFERmE E NOvITÀ
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IUc

ImUp

IL mONDO ASSOcIATIvO

cLUb bISORTE

Annate positive per il Club Bisorte che, anche per il 
2014, garantirà l’apertura della malga da metà giugno 
fino a metà settembre: ogni domenica e, quando ce 
n’è la possibilità, anche di sabato (non scordiamo 
che il lavoro è tutto volontario). Come sempre, i 
piatti proposti valorizzeranno la tradizione di questi 
luoghi: immancabile ovviamente la polenta, ma 
ogni socio del club che si trova dietro ai fornelli ha la 
propria specialità.
Nel 2013, come sempre, il gruppo ha proposto la sua 
classica festa a fine luglio, con la messa e il pranzo 
per stare assieme. Altrettanto ben riuscita la casta-
gnata di ottobre, durante la quale sono stati serviti, 
oltre alle castagne, anche 65 pasti: «Siamo arrivati 
al limite delle nostre capacità, quel giorno» afferma 
con soddisfazione il presidente Sergio Muraro. Ma 
oltre alle feste, la malga è aperta anche per altre oc-
casioni. «Proprio a fine maggio abbiamo accolto ses-
santa scout che hanno pernottato: qualcuno in baita, 
qualcuno nello stallone e qualcuno in tenda. Erano 
tre gruppi: da 8 a 12 anni, da 12 a 16 e da 16 a 20. 
Con gli scout abbiamo un ottimo rapporto, usano 
la malga come punto base per le loro escursioni e 
siamo felici che l’edificio venga sfruttato. Per questo 
lo concediamo volentieri anche per altri gruppi e per 
l’organizzazione di cene. Si può usare anche nei mesi 
freddi, ma in quel caso è consigliabile che a frequen-
tarlo siano gruppi di adulti».

Presto, poi, arriverà un’interessante novità. Spiega 
ancora il presidente: «Stiamo ragionando per il 
nuovo contratto col comune. L’idea però è quella di 
demolire il vecchio bivacco presente nello stallone 
e realizzarne uno nuovo, a regola d’arte. Sarà 
coibentato e darà la possibilità di accendere il fuoco 
e di pernottare. Sarà una grande risorsa per tutti gli 
escursionisti: sono molti, in particolare, i tedeschi 
che frequentano questa zona e potrebbero avere 
un’opportunità in più».
Più in generale, comunque, aprire la malga resta una 
passione: «Trascorriamo gran belle giornate in ami-
cizia: è un’attività che merita di essere vissuta».

vIGILI DEL FUOcO vOLONTARI: 
ESSERE UNA SQUADRA
«E inaspettatamente il cuore ti balza in gola, 
l’adrenalina sale e tu sai che in quel preciso istante 
qualcuno ha bisogno di te. La sirena ha suonato. Corri, 
corri per arrivare in fretta in caserma, ti cambi nel 
minor tempo possibile, controlli l’equipaggiamento 
e via… Si sente solo il rumore delle sirene che taglia 
la quiete e il silenzio. Sai che esci, non sapendo che 
scenario ti si presenterà, sai solo che qualcuno as-
petta te… aspetta i pompieri». Di giorno, di notte, 
365 giorni l’anno, 24 ore su 24, loro sono lì, pronti 
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ad adempiere al proprio dovere. Lo sanno bene i Vi-
gili del fuoco di Terragnolo, che nel corso dell’anno 
hanno svolto interventi di ogni tipo. 
Il corpo è formato da 17 vigili effettivi e da 6 piccoli 
pompieri che, col loro istruttore, svolgono molteplici 
attività. Il loro percorso è focalizzato, oltre al primo 
approccio con le attrezzature, a imparare il rispetto 
per le cose, per le persone, ma soprattutto a cercare 

di apprendere il concetto di «squadra»: cosa fonda-
mentale ed essenziale per una buona collaborazione. 
Il corpo fa presente che sono aperte nuove iscrizioni 
per chi volesse entrare a far parte del team, come 
vigile del fuoco effettivo. Ci si rivolge alle persone 
che rientrano nella fascia d’età tra i 18 e i 40 anni. A 
volte una persona in più può fare la differenza. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il 
comandante, Marco Lanaro, al 347 0765138. 

IL cLUb
«STELLA DI TERRAGNOLO»
Il Club delle famiglie con problemi di alcol «Stella 
di Terragnolo» è arrivato al suo sedicesimo anno di 
vita. I suoi membri pensano che sia un bel successo, 
per Terragnolo, l’essere presenti come risorsa, come 
punto di riferimento per persone e famiglie della 
comunità che vogliono cambiare abitudini rispetto 
all’alcol. «Sappiamo – spiegano – quanto sia difficile 
riconoscere questo problema e affrontarlo insieme 
ad altre persone, ma assicuriamo che i nostri incontri 
settimanali sono momenti di ascolto, di riflessione, 
di condivisione, di solidarietà e di aiuto reciproco. 
La porta del club è sempre aperta e ci troviamo tutti 
i mercoledì dalle 18 alle 19.30 nella Casa sociale di 
Piazza sopra l’ambulatorio».
Per informazioni o consigli: servitore del Club 
0464 868148, Servizio di alcologia di Rovereto 0464 
453611, Acat Rovereto 0464 412496.

mERcATINO DELLE DONNE
DI TERRAGNOLO
«Il cartellone che abbiamo esposto sintetizza tutto 
quello che in questi anni abbiamo donato, sia alla 
sede della Lega tumori di Rovereto, che al day hospi-
tal oncologico dell’ospedale di Rovereto.
Dal 1995, prima edizione del mercatino di Natale, 
sono passati 18 anni ed è da allora che, con tenacia, 
riusciamo a portare avanti questo impegno. Siamo 
partite con un piccolissimo gruppo di donne che 
però aveva tanta grinta e voglia di fare (tipico del 
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nostro carattere montanaro). Di fronte alle difficoltà 
non ci siamo mai tirate indietro perché eravamo 
consapevoli che col nostro mercatino potevamo a-
iutare chi, a causa della malattia, viveva un momento 
delicato della sua vita.
Sin da subito ci siamo rimboccate le maniche fissan-
doci degli obiettivi che dovevano essere tangibili e 
raggiungibili. Il nostro motto: «Aiutare la ricerca ma 
soprattutto aiutare i malati». Ogni anno ci stupiamo 
sempre nel vedere quanta gente arriva fin quassù, 
in montagna, in questo piccolo paese sperduto, an-
che perché sappiamo che di mercatini ne troviamo 
ovunque; quello che caratterizza e rende vincente il 
nostro mercatino è la sua finalità particolare.
Da allora tanti anni sono passati e il gruppo di col-
laboratori si è espanso a macchia d’olio, coinvolge 
tantissime persone che vivono fuori dalla nostra 
valle, tanta gente che noi neanche conosciamo. Sono 
tutte queste persone che ci danno la carica per con-
tinuare nonostante gli anni e che noi non finiremo 
mai di ringraziare. Un grazie da Annalisa e dalle 
donne del mercatino».
I proventi del mercatino vanno a favore della Lega 
per la lotta contro i tumori, sezione della Vallaga-
rina; il prossimo appuntamento è per l’8 dicembre 
a Zoreri.

pRO LOcO DI zORERI
La Pro loco di Zoreri ha compiuto due anni nel feb-
braio 2014. Nata dalla trasformazione del vecchio 
Gruppo iniziative Zoreri, che da una cinquantina 
d’anni operava sul territorio, la Pro loco continua a 
promuovere una serie di iniziative dai maccheroni 
carnevaleschi alle feste tradizionali estive a quelle 
che, nella loro originalità, offrono l’opportunità di 
conoscere e apprezzare la storia la cultura della gente 
del posto e il territorio della valle.
Le iniziative della Pro loco di Zoreri nascono prin-
cipalmente nelle frazioni di Baisi, Zoreri, Soldati, 
Incapo e Campi, gruppo di frazioni che in valle vie-
ne definito «el quartier de dentro» ma la Pro loco 
collabora anche col comune e coi diversi gruppi di 
volontariato locale. Le feste però non sono il solo 

interesse della Pro loco; già da alcuni anni, infatti, 
i soci si muovono per il ripristino di alcuni sentieri 
e luoghi caratteristici. In occasione del centenario 
della Grande guerra, nel corso di questa primavera - 
estate hanno lavorato a recuperare la vecchia mulat-
tiera che da Val Calchera raggiunge Monte Marogna.
Allo stato attuale, i soci della Pro loco sono un cen-
tinaio; trenta di questi, a turno, gestiscono il punto 
ristoro per il ritrovo della sera e della domenica 
dopo messa.
Il primo fine settimana di giugno il gruppo ha parte-
cipato al Locus Locorum (esposizione delle Pro loco 
trentine) portando nello stand alcuni giochi rievo-
cati da luoghi e da leggende locali, con l’intento di 
promuovere le peculiarità del territorio.

DONNE LAvORI ARTIGIANALI,
LA ScUOLA DI TOmbOLO
Quest’anno la Scuola di tombolo non è stata attivata 
per il non raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni. Tuttavia le allieve hanno continuato a 
lavorare per portare a termine i loro preziosi manu-
fatti.
Nell’autunno del 2013, la scuola di tombolo ha par-
tecipato nuovamente alla fiera di Riva del Garda «Io 
Casa» su invito della direzione. Lo stand è stato alle-
stito dalle allieve e i visitatori hanno molto apprez-
zato i lavori esposti.
Il gruppo è molto unito ed è disponibile ad aiutare 
nelle varie occasioni in cui viene richiesto, come av-
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venuto per preparare i «fanzelti» e servirli caldi e 
invitanti alla cena in cui è stato ospite João Pedro 
Stedile con suo figlio e alla quale sono stati invitati 
i componenti del consiglio comunale e i rappresen-
tanti di tutte le associazioni locali.

cAccIATORI
La parola al rettore Gianpaolo Pilati. «Come ho 
scritto nell’edizione precedente, vorrei parlarvi delle 
molteplici attività strettamente legate alla nostra 
passione. L’Associazione cacciatori trentini è l’ente 
gestore della caccia in Trentino: i cacciatori gesti-
scono gli «ungulati» del territorio. Dalla Provincia 
ci è stata data la delega del capriolo e del cervo (nel 
2005) e da 5 anni anche quella del camoscio. Ov-
viamente la Provincia rimane il supervisore delle 
deleghe e degli obbiettivi.
Vi chiederete: come può un cacciatore gestire le 
proprie prede? Finalmente i tempi sono cambiati 
e anche il mondo venatorio si è evoluto sotto vari 
aspetti: tra questi quello culturale, gestionale e so-

ciale. Con le deleghe gestionali sono aumentate an-
che le responsabilità per tutti i cacciatori. Abbiamo 
il compito di fare i censimenti (contare gli animali) 
poi, in base alle dinamiche delle popolazioni, di 
pianificare i prelievi e alla fine di prelevare i capi 
corretti, in base al sesso e alle classi di età, per una 
crescita corretta delle specie.
Una tra le attività più importanti è quella dei cen-
simenti. Nel 2013 abbiamo fatto 3 censimenti al 
capriolo, all’alba nelle storiche aree campione (7 
più 5 sperimentali); 3 censimenti di notte col faro 
al cervo e al capriolo con 2 percorsi (Scottini – 
Valgrande e Piazza - Pinterreno - Zoreri); 1 cen-
simento al camoscio (13 poste - transetti ); 4 cen-
simenti al bramito (8 poste). Tutti i censimenti 
sono stati fatti dai cacciatori, dedicando circa 450 
ore (non poche!) accompagnati dai guardiacaccia 
e/o forestali e/o operatori faunistici per i censi-
menti al camoscio, al bramito e col faro. Rispetto al 
camoscio, i censimenti vanno effettuati a cadenza 
biennale e purtroppo l’anno scorso, a causa del 

censimento camoscio 2013
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cattivo tempo, non si sono potuti realizzare in en-
trambe le aree (Pasubio e Finonchio), perdendo di 
fatto i dati del Finonchio. 
Riportiamo gli avvistamenti massimi del 2013. Av-
vistamenti capriolo: 43 nella sera - notte tra il 17 
e il 18 aprile; avvistamento cervo: 84 nella sera - 
notte tra il 17 e il 18 aprile; avvistamento camoscio, 
area Pasubio, 290 il 16 novembre 2013; censimento 
camoscio Finonchio non effettuato per cattivo 
tempo. Censimento del cervo al bramito, 13 cervi 
bramitanti la sera - notte tra il 28 e il 29 settembre. 
Totale animali avvistati 417. Se tenessimo conto 
anche dell’ ultimo censimento nell’area Finonchio 
(anno 2011, 52 capi ) sarebbero circa 470.
Ora pongo alcune domande: se gli animali avvistati 
sono stati 417 (ipotetici 470) quanti effettivamente 
ce ne potrebbero essere? Quanti in quelle 3 ore di 
censimento non sono stati avvistati? Ci saranno più 
animali o più persone a Terragnolo? Vi lascio pen-
sare e auguro weidmannsheil a tutti».

cORO LA vALLE
Continua il felice sodalizio del coro «La Valle», che 
prosegue il proprio impegno nell’animare, attraverso 
il canto, le messe domenicali e le varie funzioni reli-
giose. Un repertorio sempre più ricco, canzoni nuove 
e ulteriori occasioni di partecipazione hanno carat-
terizzato l’impegno settimanale di tutti i coristi. In 
sintesi: canzoni, impegno e amicizia. Quest’anno 

si è voluto cementare ulteriormente l’essere co-
munità con un viaggio ad Assisi: valore aggiunto 
di aggregazione sociale e spiritualità. È stato un 
momento di incontro ulteriore, un passaggio di 
crescita, di necessario confronto per consolidare la 
nostra comunione d’intenti, condividere percorsi e 
pensare a nuovi progetti.
Ad Assisi il coro è andato con la compagnia di tutti 
i familiari e del parroco Don Eugenio. Un cammino 
verso un luogo sacro o forse, meglio, un cammino 
interiore condiviso, dentro a panorami francescani 
intrisi di spiritualità. Toglie il fiato, ogni volta, lo 
spettacolo della Basilica Superiore vista da Santa 
Maria degli Angeli, così come l’avvicinarsi dalla 
città alta verso la Basilica stessa respirando a ogni 
passo, su un selciato amico, un’aria diversa, natural-
mente grondante di spirito francescano.
Particolarmente importante e commovente è stata 
la sosta a Santa Chiara davanti al crocifisso di San 
Damiano. In silenzio, il coro si è disposto in reve-
rente raccoglimento davanti al quel Cristo ferito e 
forte allo stesso tempo. Pochi attimi e d’improvviso 
le volte della chiesa si son riempite della voce del 
canto, quasi sussurrato e rispettoso. È salito al 
cielo riempiendo le gole di sacre parole e il cuore 
di emozioni forti, uniche. Terragnolo e Assisi sono 
state vicine, legate dal canto e dalla commozione.
«Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia 
per sanctam crucem tuam redimisti mundum». 
Le laudi a San Damiano e la Santa Messa in Santa 
Maria degli Angeli concelebrata da Don Eugenio 
hanno chiuso quest’esperienza. Ognuno ha lasciato 
Assisi certo di ritornare. E dal cuore di ognuno è 
scaturito di nuovo un canto: «Laudato sie, mi Si-
gnore, cum tucte le tue creature».

GRUppO pENSIONATI E ANzIANI
Come ogni anno, il Gruppo anziani ha organizzato 
un pomeriggio di festa per le persone della valle di 
Terragnolo che si trovano nelle case di riposo della 
Vallagarina, lontane dalle frazioni dove sono nate. 
Come sempre, è stato un momento emozionante, un 
ritrovo gioioso e di condivisione per i tanti paesani 
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che, quest’anno, hanno aggiunto una nota particolare 
alla loro festa: Compivano cent’anni Rina ed Edwige, 
cui va ancora una volta un caloroso e sentito Auguri!

bANDA bASSOTTI
Dopo «Ritorno alle origini», «I Zughi de ‘na volta» 
e «El Bus de le Strie», il Gruppo Giovani ha deciso 
di abbandonare temporaneamente il viaggio legato 
alle radici, tradizioni e leggende della valle a favore 
dello svago e del divertimento. Questi gli ingredienti 
principali di «Chicken & Beer»: l’ultima festa realiz-
zata dai Bassotti, che si è svolta sabato 10 e domenica 
11 agosto 2013.
Il sabato sera è stato animato dal gruppo musicale 
Yellow Kapras che, assieme all’ottimo cibo preparato 
dai giovani amici di Lavarone e al grande rodeo col 
toro meccanico (provato solo dai più coraggiosi), 
hanno dato vita a momenti ricchi d’entusiasmo, 
risate ed euforia. Inoltre, per tutti i partecipanti 
c’è stata la possibilità di campeggiare in tenda nel 
grande prato di Pinterreno e guardare tutti assieme 
le stelle cadenti per la notte di San Lorenzo. Il giorno 
seguente, veri protagonisti sono stati i giochi di 
gruppo organizzati dai Bassotti. Dal calcio balilla al 
tiro alla fune, da ruba bandiera al tiro dei ferri di 
cavallo. Un pomeriggio all’insegna del divertimento.
Quest’ anno la Banda Bassotti aspetta tutti sabato 2 
agosto, di nuovo al Pinterreno per un’altra grande, 
imperdibile festa! «Non anticipiamo niente, ma le 
sorprese non mancheranno, per questo vi aspet-
tiamo numerosi come sempre».

Per concludere vogliamo, ancora una volta, cogliere 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
preso parte alle nostre iniziative e tutte le persone 
che, direttamente o indirettamente, hanno collabo-
rato per la buona riuscita delle manifestazioni.
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pROGRAmmA DELLE
mANIFESTAzIONI ESTIvE
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LAvORI pUbbLIcI

Strada provinciale 138: si riparte
Dopo una lunga attesa durata quasi 20 anni, il via ai 
lavori della variante della SP 138 della Borcola sem-
brava un miraggio. Un miraggio durato poco più di 
un anno e svanito a causa dei problemi che hanno 

afflitto l’azienda che si era aggiudicata l’appalto. È 
cominciato un calvario, una lunga e tortuosa strada 
tra i meandri della legge: risolvere il contratto e ri-
assegnare i lavori non è stato semplice, ma grazie alla 
costanza degli uffici legali della Provincia finalmente, 
sul finire dello scorso anno, l’iter si è concluso con 
la nuova assegnazione dei lavori a una nuova ditta. 
Passato l’inverno, dunque, con la primavera e il bel 
tempo sono arrivate anche le buone notizie: i lavori 
sono ripartiti e procedono rapidamente e senza in-
toppi, tanto da far sperare nella conclusione degli 
stessi entro l’estate.
Le pressioni dell’amministrazione comunale sono 
ora rivolte a convincere la Provincia a completare 
il lavoro, rettificando la curva delle Nogarette nel 
punto in cui lo strozzamento della sede stradale au-
menterebbe la pericolosità del transito delle auto.

Dal fondo unico territoriale
La nuova fognatura a Pedrazzi e Rovri, una passerella 
esterna alla strada tra Pedrazzi e Peltreri e il risana-
mento della frana a valle di Pedrazzi. Nell’ambito dei 
finanziamenti gestiti dal Fut (fondo unico territo-
riale) anche il Comune di Terragnolo si è ritagliato 
uno spazio: lo scorso mese di aprile la Comunità 
della Vallagarina ha approvato il progetto «Lavori di 
realizzazione del nuovo collettore fognario delle fra-
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zioni Pedrazzi e Rovri e collegamento al depuratore 
provinciale». L’intervento, una volta finanziato, per-
metterà di realizzare la rete fognaria nelle due fra-
zioni, collegandole al depuratore di Peltreri, gestito e 
manutenuto dalla Provincia.
La particolare tecnica scelta nella realizzazione del 
collettore, che prevede il posizionamento del tubo 
di conferimento del liquame esternamente alla sede 
stradale (semplificando anche l’attraversamento del 
tombone della Valle delle Pignatte), permetterà di 
realizzare, nel tratto della curva a gomito tra le fra-
zioni di Pedrazzi e Peltreri, una passerella esterna: 
questo metterà una volta per tutte la parola «fine» 
al pericolo cui i pedoni si espongono nel percorrere 
quel tratto di strada.
Nell’ambito di questi lavori, verranno «collettate» 
le acque bianche di Pedrazzi, che verranno smal-
tite a valle della frazione, con l’obiettivo di evitare 
l’aggravarsi dell’instabile situazione presente, per la 
quale l’amministrazione comunale ha richiesto e ot-
tenuto un intervento di somma urgenza, finanziato 
dal servizio calamità della Provincia. Si tratta di sta-
bilizzare il fronte che sta lentamente erodendo i ter-
reni sotto la frazione.

malga borcola
Ristrutturare uno storico stabile rendendolo fun-
zionale e adatto a ospitare una moderna attività di 
alpeggio: dopo aver aggiudicato la conduzione della 
malga a un giovane di Terragnolo, l’amministrazione 
comunale ha lavorato per completare l’opera, ren-
dendola fruibile e adatta alle necessità del gestore.
In questo contesto, negli ultimi anni è stata realiz-
zata una serie di interventi mirati a colmare alcune 
lacune, sfruttando i contributi messi a disposizione 
dalla Provincia. Nel 2013 è entrato in funzione 
l’impianto di mungitura automatica con trasferi-
mento diretto del latte nella sala di lavorazione, 
necessario per rispettare le normative che regolano 
il trattamento del latte e dando il via alla produzio-
ne del formaggio di Malga Borcola. Su indicazione 
del gestore, è stata completata la dotazione neces-
saria all’attività: oltre a suppellettili dedicati, è stata 

acquistata una cella frigorifera per la conservazione 
dei prodotti, che soffrivano delle temperature elevate 
registrate nelle ultime estati.
L’ultimo intervento realizzato è stata l’installazione 
di pannelli fotovoltaici per garantire alla malga una 
maggiore quantità di corrente, necessaria per azio-
nare il sistema di mungitura e di refrigerazione 
del latte. Il moderno impianto a isola permette 
di sopperire alla mancanza del collegamento alla 
rete elettrica: 5 KwH che garantiranno alla malga 
l’energia necessaria a lavorare nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

La sistemazione dei centri storici
di pornal e campi
Nell’ambito dei patti territoriali 
delle Valli del Leno, il comune 
ha ottenuto un finanziamento 
per la sistemazione dei centri 
storici delle frazioni di Por-
nal e Campi. L’obiettivo era 
quello di ridare dignità alle 
piccole vie interne, rimet-
tendo al centro del colpo 
d’occhio porticati, scalinate 
e angoli che le caratteriz-
zano. In fase di proget-
tazione, particolare at-
tenzione è stata posta alla 
realizzazione dei sotto-
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servizi, ovvero alla posa di tuba-
zioni con le quali canalizzare le 
acque piovane o direzionare i 
cavidotti, evitando futuri inter-
venti di scavo che potrebbero 

danneggiare le nuove pavimentazioni.
I camminamenti sono stati realizzati posando il por-
fido: nel modo classico con sanpietrini oppure con 
smolleri nelle zone di maggiore pendenza, per ridur-
re il pericolo di scivolamento derivante dalle gelate 
invernali. Il completamento dell’illuminazione ha 
permesso di eliminare le zone d’ombra, garantendo 
la massima fruibilità dei collegamenti anche nelle 
ore più buie.

La casa di piazza
Sono stati completati, nel corso del 2013, i lavori di 
risanamento della casa che, in frazione Piazza, o-
spita il punto vendita della Famiglia cooperativa e 
che, ai piani superiori, consente di utilizzare nuovi 
locali. L’intervento ha riguardato in particolare la 
parte esterna dell’edificio, che versava in condizioni 

critiche: è stata completamente rifatta la facciata, 
rimuovendo vecchi calcinacci, balconi e serramenti 
e sostituendoli con materiali nuovi. Nella fase di 
progettazione, particolare attenzione è stata posta 
al conservare, rispettando i dettami della legge, le 
caratteristiche tipiche delle abitazioni di Terragnolo.
Si è messo mano anche al porticato, storico e pit-
toresco angolo che caratterizza la frazione, oggi re-
stituito al pieno del suo splendore. L’intervento ha 
riguardato anche il tetto, completamente sostituito, 
mentre sono stati lasciati al grezzo i locali interni, 
salvo quelli destinati a ospitare l’archivio comunale. 
Il resto dei locali è a disposizione delle associazioni 
o verrà destinato a diversi scopi.
Per rispettare le norme in materia di edilizia, è 
stato installato un ascensore, posto esternamente 
e accessibile dal terrazzamento al primo piano 
dell’edificio: la presenza della gru del cantiere 
ha permesso di posizionare la struttura già 
montata, con notevole risparmio economico. Lo 
sbarrieramento dell’edificio, col prolungamento 
del servoscala a servizio della casa anziani fino 
a raggiungere la terrazza al primo piano, verrà 
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realizzato contestualmente alla sistemazione dei 
locali interni, garantendo così la piena accessibilità ai 
vari piani anche alle persone disabili. Per completare 
il recupero della zona, che risulta oggi il cuore della 
frazione, è stato infine rimesso a nuovo il parcheggio 
antistante, aumentando anche il numero di posti 
macchina che permettono facile accesso a tutte le 
attività presenti.

parcheggio a San Nicolò
Inserito fra i progetti finanziati dai patti territoriali 
delle Valli del Leno, è stato completato il parcheggio 
a servizio della frazione di San Nicolò. Progettato per 

ridurre gli ingombri creati dalle auto in sosta lungo la 
via centrale della frazione e per garantire la viabilità 
interna, il parcheggio è caratterizzato da poco più di 
una decina di posti, disposti a fianco della strada di 
accesso all’abitato e facilmente utilizzabili. Pavimen-
tato in porfido, completo dei necessari punti luce. Il 
parcheggio si è reso necessario anche per l’aumento 
dei residenti registrato nella frazione di fondovalle.

ALTRI LAvORI
Accogliendo la richiesta dell’amministrazione co-
munale, la Provincia ha ammesso a finanziamento 
la messa in sicurezza del muro di sostegno del cimi-
tero di Piazza, nel quale trovano posto i primi loculi 
realizzati.
Dopo la pausa invernale, proseguono in maniera 
spedita i lavori per la realizzazione dell’area poli-
funzionale in frazione Zoreri, che potrebbe essere 
a disposizione dei censiti e delle associazioni già dal 
mese di agosto.
Approvati ed appaltati i lavori, prende rapidamente 
forma l’area ricreativa in località Sega, lungo il 
Leno, già ribattezzata «Lido»: l’obiettivo è quello 
di completarla e renderla agibile prima della fine 
dell’estate.
L’estate 2014 dovrebbe finalmente vedere completati 
anche i lavori che riguardano il sentiero di accesso 
alla chiesetta di Santa Maria Maddalena (che 
parte dalla frazione di Zencheri). L’intervento è 
stato realizzato nel massimo rispetto della natura, 
utilizzando materiali di recupero.
Altro intervento che sta procedendo in maniera 
spedita è quello che prevede una profonda sistema-
zione del sentiero Geroli – Pian del Lares, necessa-
rio per accedere ai fondi comunali della sinistra Leno, 
alle malghe Sarta e Bisorte e al complesso del Pasu-
bio. Realizzato con la collaborazione del Comune di 
Trambileno (garantendo per questo un maggiore fi-
nanziamento provinciale) l’intervento è stato appro-
vato anche e soprattutto per la sua natura, rispettosa 
dell’ambiente: l’obiettivo è quello di stabilizzare i tratti 
più precari, diminuendo la manutenzione e miglio-
rando in maniera significativa il fondo stradale.
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pIANO GIOvANI
In collaborazione con vallarsa e Trambileno

Nuova estate, nuove 
feste, nuove amicizie, 
nuovi amori e nuo-
ve attività del Piano 
Giovani. Il 2013 è stato 
un anno difficile ma 
non mancano le note 
positive: su tutte, il leg-
gero ma apprezzato 
incremento della par-
tecipazione attiva dei 
ragazzi nell’ideazione 
dei progetti del 2014. 
Il cambio di rotta del 
2013, più incentrato 
sul lavoro e meno sulla 
promozione e il diver-
timento, non è stato 
del tutto compreso, 
ma non per questo 
la filosofia del tavolo 
di lavoro cambia. 
L’obiettivo del 2014 rimane ancorato al mondo del 
lavoro, cui si aggiunge il coinvolgimento nel mondo 
dell’associazionismo locale. 
Sono stati ideati e organizzati sei progetti. Il primo è 
già cominciato e vedrà sette ragazzi svolgere tirocini 
pagati all’interno dei nostri comuni. Si occuperanno 
di lavori di segreteria, di contabilità e quant’altro 
servirà nei municipi, a seconda del bisogno. Il se-
condo in programma è «Non ci scassiamo: aperitivi 
responsabili». Si tratta di una serie di incontri con 
un barman e un esperto di bevande alcoliche. Si 
scopriranno le proprietà del vino e della birra, ma 
anche gli ingredienti dei cocktail che spesso beviamo 
senza conoscere cosa mettiamo nello stomaco. Sa-
ranno anche spiegati gli effetti delle bevande: calorie, 
quantità di alcol nel sangue. L’obiettivo è educare a 
un consumo consapevole, senza moralismi e proi-
bizionisimi. Il terzo è un laboratorio che porterà i 
ragazzi a una maggiore conoscenza del territorio e 
dell’autonomia trentina, attraverso un lavoro di ri-
conoscimento fotografico e alcune serate in musica. 

Dopo un anno di assenza, tornano le serate culinarie: 
ad agosto, nella cucina dell’area feste di Moscheri, si 
cucineranno i piatti della tradizione trentina assieme 
alle nonne. Poi nell’aula computer della scuola ele-
mentare, toccherà ai ragazzi insegnare ai nonni come 
si manda un’e-mail, come si crea una mailing list e 
come si compila un foglio word o una tabella excel. 
Gli ultimi due progetti riguardano l’associazionismo. 
«Adotta un’associazione» permetterà di mettervi a 
disposizione delle associazioni: in un solo colpo farete 
del bene alla comunità e anche a voi stessi. «La fiera 
dello sport» è dedicato all’associazionismo sportivo e 
andrà in scena a fine settembre. In una giornata tutti 
i sodalizi aderenti esporranno le loro offerte. In più, 
alcuni campioni e personaggi noti dello sport locale 
racconteranno la loro esperienza.
Per informazioni e iscrizioni, seguiteci sulla pagina 
Facebook, sul sito www.puntoincomune.it, inviate 
una mail a puntoincomune@gmail.com o chiamate 
il 348 0412370.

Ciao, Paolo
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SENTIERI, FONTANE E LA pIAzzOLA
DELL’ELIcOTTERO, LAvORI IN OGNI
FRAzIONE cON GLI INTERvENTI 19 E 20.3
Manutenzione degli spazi esterni degli edifici 
pubblici, apertura della segheria veneziana e una 
miriade di piccoli e grandi interventi su sentieri, 
parchi, strade e fontane delle tante frazioni di 
Terragnolo. Tutto questo è possibile grazie agli 
interventi 19 e 20.3, anche quest’anno finanziati 
dalla Provincia. Si tratta di uno strumento vitale 
per chi necessita di essere reintegrato nel mondo 
del lavoro, ma sono anche essenziali per garantire 
lo svolgimento di una serie di lavori di interesse 
collettivo. I paesani coinvolti sono più di dieci. 
Alcuni lavorano in altri comuni della Vallagarina, 
tre sono nelle squadre della Comunità di valle e sette 
sono nella squadra gestita dal comune.

Una persona (si tratta di una novità del 2014) sarà 
impiegata per la cura e la pulizia delle aree pubbli-
che antistanti la chiese di Piazza e di Zoreri; siste-
merà gli addobbi floreali anche presso il municipio, 
l’ambulatorio, le fontane e i parchi. Aprirà il punto di 
lettura a Piazza e la sale comunali in occasione delle 
mostre dedicate al centenario della Grande Guerra.

Un altro lavoratore sarà impiegato per l’apertura, la 
custodia e la manutenzione della segheria veneziana.
L’edificio ospita, oltre alla sega funzionante ad ac-
qua, anche un piccolo 
museo dove vengono 
allestiti laboratori di-
dattici.

Una squadra di cinque 
uomini si occuperà 
di una molteplicità di 
interventi. Anzitutto 
sarà impegnata per 
l’allestimento delle at-
trezzature necessarie 
alle manifestazioni e-
stive. Tra ricostruzioni 
e manutenzioni si in-
terverrà sul muretto 
della strada delle Scoti-

nere in località Gallerie, sugli arredi esterni della casa 
anziani di Zoreri, sul sentiero Dosso - Puechem, sul 
sentiero Ecchile da Piazza a Valle, sulle fontane di 
Scottini, Potrich, Pinterreno, Perini e Stedileri. An-
cora, stradina di Puechem con posa della staccionata, 
stradina comunale Valduga - Galleria, muratura a 
secco sopra al cimitero di Zoreri, manutenzione del 
pozzo a Perini, rifacimento della staccionata della 
chiesetta di Santa Maria Maddalena e sistemazione 
dell’area adiacente, posa delle canalette per l’acqua 
a Zencheri, tinteggiatura del parapetto del ponte a 
Stedileri, staccionata interna a Peltreri e stradina in-
terna in frazione Baisi.
Manutenzioni ordinarie riguarderanno le strade 
forestali e gli stabili delle malghe comunali, i sen-
tieri Soldati - Zoreri, Costa - Piazza, accesso a Santa 
Maria Maddalena, stradina da Pergheri a Valle, sen-
tiero della fontana vecia. Ancora, manutenzioni or-
dinarie dei campi sportivi di Piazza e di Zoreri, delle 
aree gioco della scuola, dei parcheggi, della piaz-
zola di atterraggio dell’elicottero a Baisi e delle aree 
adiacenti agli acquedotti. Infine, manutenzione della 
segnaletica comunale.

La vista dalla Forra del lupo - foto Cristina Corradini.
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JOãO pEDRO STEDILE
Il 4 giugno la nostra comunità ha avuto l’onore di 
ospitare João Pedro Stedile: figlio di emigranti di 
Stedileri, è il fondatore e leader indiscusso dei «Sem 
Terra», un movimento politico - sociale che si batte 
per la riforma agraria e che, in Brasile, coinvolge 
milioni di persone.
João ha incontrato il sindaco e visitato la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo accompagnato da Don Eugenio 
e da Maria Giulia. Ha visitato Zoreri e malga Bor-
cola, la Segheria veneziana e i lavori all’ex cimitero 
militare di Geroli. Gran parte del pomeriggio è stata 
dedicata alla visita a Stedileri, dove João si è fermato 
a chiacchierare con quanti incontrava, cercando 
maggiori informazioni sulle sue origini. Il nonno in-
fatti proveniva da qui e qui ha vissuto la sua infanzia 
prima di emigrare in Brasile.
Dopo la cena con l’immancabile fanzelto, João ha 
incontrato la giunta, i consiglieri, il Gruppo costumi 
tradizionali e i rappresentanti delle altre associazioni 
nonché tutta la popolazione che ha approfittato 
dell’occasione per conoscere e apprezzare questo 
nostro paesano.

Le sue parole
al termine del viaggio
«All’inizio di giugno sono stato in Trentino per al-
cuni giorni, su invito degli organizzatori del Festi-
val dell’Economia e dell’Associazione Trentini nel 
Mondo, con un programma che prevedeva diverse 
attività con dibattiti pubblici come al Festival, alla 
Cgil con militanti e sindacalisti e con entità di ap-
poggio a progetti di solidarietà in Brasile. Ho parte-
cipato anche al lancio internazionale della campagna 
contro il turismo sessuale verso il Brasile.
Ne ho approfittato per visitare Terragnolo, rivedere 
alcuni amici e mostrare a mio figlio Rafael l’origine 
di tutti gli Stedile del Brasile. La visita è stata molto 
emozionante, perché è sempre un momento fonda-
mentale conoscere e ritrovare le origini e le radici 
della nostra famiglia, della nostra cultura.
A Terragnolo sono stato meravigliosamente ac-
colto dalla comunità, dal sindaco e ho avuto anche 
l’opportunità di conoscere il funzionamento di una 

malga e di visitare un cimitero della Prima guerra 
mondiale. Abbiamo visitato anche la chiesa e par-
lato con la restauratrice (anche lei una Stedile) che 
sta mettendo mano a opere d’arte del Tredicesimo e 
Quattordicesimo secolo. Infine, ho partecipato a un 
dibattito e a una riunione con la popolazione locale, 
dove molti erano gli Stedile. Un momento molto 
gradevole e felice per me e per mio figlio».

La storia
Vittorio Stedile nacque nel 1866 a Terragnolo, figlio 
di Giovanni Stedile e Massenzia Fontana. Dovrebbe 
essere emigrato in Brasile circa a vent’anni, assieme 
al suo unico fratello, attorno al 1887. I due ricevet-
tero lotti di terra di 25 ettari nel paese di Segredo, 
comune di Antonio Prado (in Rio Grande do Sul, 
lo stato più meridionale del Brasile). Si sposò a 24 
anni, a Caxias do Sul, con Santina Bortolotto nel 
1890 e, da lì, nacque una stirpe di Stedile in Brasile, 
con famiglie sempre piuttosto numerose, di cui João 
è uno dei discendenti. In Brasile i due fratelli vis-
sero sempre come agricoltori, coltivando di tutto, 
ma principalmente frumento, uva, mais e allevando 
animali. Vittorio Stedile morì nel 1946.
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SpORT

Anche in un comune piccolo, grazie all’impegno 
di amministratori e volontari, è possibile riuscire a 
praticare diversi sport. Ci sono ovviamente sentieri 
e montagne che rappresentano un vero paradiso per 
chi cammina, chi corre e chi ama la bici; però ci sono 
anche possibilità di praticare sport di squadra e, par-
ticolarmente apprezzato dalle bambine, si può pure 
provare la ginnastica artistica.
Partiamo da quest’ultima disciplina, che quest’anno 
ha coinvolto una dozzina 
di bambine per un corso 
durato 7 mesi. Per chi 
invece ha qualche anno 
in più, è stato organizzato 
il corso di zumba, sport 
particolarmente divertente, 
oltre che utile per cuore 
e muscoli; una ventina 
i partecipanti, al pari di 
quelli che si sono iscritti alla 
ginnastica presciistica. Ogni 
settimana, poi, un gruppo di 
ragazzi si trova per giocare 
a calcio e, come sempre, 
Terragnolo ha schierato una 

propria squadra al torneo dei 
cinque comuni del Pasubio.
Terragnolo ha infine preso 
parte alla premiazione che, 
per il secondo anno conse-
cutivo, l’Agenzia per la pro-
mozione dello sport della 
Vallagarina ha organizzato 
per dare un riconoscimento 
ai volontari che si impegna-
no in questo ambito. Ai co-
muni spettava il compito di 
indicare la persona che più 
di tutte si era spesa nel corso 
dell’anno; la premiazione si 
è svolta venerdì 14 marzo 
presso la Comunità della 
Vallagarina. Per Terragnolo 

sono state premiate tutte le mamme che fanno chi-
lometri per consentire ai figli di fare sport. A riti-
rare il premio, in rappresentanza della «categoria», 
c’erano Claudia e Luana.
I prossimi appuntamenti sono ora rimandati a 
dopo l’estate, con la speranza di proseguire con tutte 
queste attività e di aggiungerne di nuove, magari 
anche qualcuna che possa essere dedicata ai ma-
schietti.
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Come sempre, gli Alpini di Terragnolo sono stati 
molto presenti e attivi sul territorio. L’anno scorso, 
però, l’impegno si è moltiplicato, visto che la 
scadenza era veramente importante per questa as-
sociazione. Infatti, nel 2013, oltre alle classiche feste 
e commemorazioni (Arriva la Befana il 6 gennaio 
per i più piccoli, la festa a Malga Borcola la prima 
domenica di agosto e la commemorazione ai caduti 
il primo di novembre) si è celebrato il 50° dalla fon-
dazione del gruppo Ana. Per festeggiare questo tra-
guardo è stato pubblicato un libro al cui interno, ol-
tre ad alcune notizie sugli Alpini in generale, si trova 
la storia del gruppo di Terragnolo: i soci fondatori, 
la costruzione della chiesa alla Borcola e molte altre 
note e curiosità.
L’8 settembre 2013 si è tenuta la festa per il mezzo 
secolo. La giornata ha visto la celebrazione della 
santa messa nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a 
Piazza di Terragnolo; alla funzione hanno parte-
cipato moltissimi gruppi coi propri gagliardetti. Alla 
fine della celebrazione è stata deposta una corona di 
alloro presso il monumento ai caduti, 
per ricordare tutti gli Alpini 
che hanno concluso la loro 
marcia. Dal monumento è 
partita la sfilata per le vie del 
paese, aperta dalla fanfara di 
Lizzana: momento molto sug-
gestivo che ha visto Terragnolo 
«fiorire» di tricolori alle fine-
stre.

I 50 ANNI DEGLI ALpINI

Conclusa la sfilata, ai giardini di Dosso, si è assistito 
agli interventi delle autorità presenti e al riconosci-
mento ai soci fondatori. Infine, una volta terminata 
la parte più ufficiale, la cucina è stata aperta ed è i-
niziata la festa contornata da musica e allegria: anche 
questa una tradizione del corpo. Gli Alpini ringra-
ziano tutta la popolazione per la partecipazione alla 
loro manifestazione. 
Evento atteso e vissuto con grande emozione, sem-
pre nel 2013, è stata l’adunata di Piacenza: gli Alpini 
di Terragnolo hanno sfilato portando uno striscione 
all’inizio delle sezione di Trento 4, che rappresenta 
le penne nere della Vallagarina. Passando al 2014, 
l’attività è iniziata con la classica cena per il tessera-
mento, che ha visto una bella partecipazione da parte 
degli Alpini tesserati e degli aggregati. All’adunata di 
Pordenone, il 9, 10 e 11 maggio, la partecipazione 
è stata più che positiva e questo porta sempre più 
vicino il movimento nazionale degli Alpini alla po-
polazione di Terragnolo. In questa manifestazione, il 

gruppo ha sfilato con il tricolore.
Come noto, col 2014 iniziano 
anche le manifestazioni per ri-
cordare l’inizio della Grande 
Guerra, per questo gli Alpini 
di Terragnolo, in collabora-
zione con quelli di Serrada, 
hanno iniziato la pulizia 
della trincea Forra del Lupo 
che, partendo dalla Cogola, 
arriva sino al Forte.



TERRAGNOLO25

A partire dal Tredicesimo secolo e fino al 1909, 
quando fu ultimata la strada che unisce Rovereto, 
Terragnolo e Serrada, i collegamenti con la valle av-
venivano solo attraverso sentieri. 
Fino al 1701, l’unico accesso era quello, oggi ripri-
stinato, costituito da una mulattiera a mezza costa 
che da Rovereto portava a Noriglio, quindi a San 
Nicolò e a Valduga. Per arrivare a Terragnolo si po-
teva dunque procedere a cavallo fino a Noriglio e, 
in località Caròte, (toponimo avvolto da un alone 
di mistero) scendere a San Nicolò e proseguire poi 
fino a Fontanelle. Da qui si risaliva il fianco destro 
della valle fino alla località Cesura, dove si trova un 
caseggiato con un capitello dedicato alla Madonna 
del Rosario, purtroppo danneggiato dall’umidità.
Il Sentiero della Cesura, oggi recuperato, non cor-
risponde completamente al vecchio percorso, a causa 
dell’impossibilità di ripristinare il tratto tra Caròte e 
San Nicolò, interrotto in più punti da grosse frane. 
Tale tratto è stato però sostituito da un collegamento 
altrettanto suggestivo che attraversa la zona denomi-
nata L’Ava («prato»): un pianoro su un promontorio 
roccioso che domina la forra del Leno, con un im-
perdibile colpo d’occhio sulla valle di Terragnolo e 
su parte della Vallagarina.
Il percorso è arricchito da cartelloni che raccontano 
la storia del sentiero, le antiche colture e le località 
attraversate; gli eventi storici come l’alluvione del 
1882 e l’economia del tempo, con l’uso dell’acqua 
per portare a valle il legname e la presenza delle car-
bonère. Tra le curiosità, la descrizione delle piante 
medicinali che crescevano e crescono tuttora sui 
muretti a secco.
Il testo di questo articolo è tratto da quegli stessi car-
telloni, scritti da Antonio Sarzo, Renato Stedile e Luigi 
Valduga con la collaborazione di Italo Prosser. Le foto 
sono di Silvano Zorer e Renato Stedile.

IL SENTIERO DELLA cESURA
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LA pROcESSIONARIA DEL pINO
pERIcOLI, cONSIGLI E pIANO DI bONIFIcA

La processionaria del pino (thaumatopoea pityo-
campa) è un lepidottero (farfalla) la cui larva si nutre 
degli aghi del pino nero, del pino silvestre e talvolta 
del cedro. Colpisce soprattutto piante giovani o di 
media età, cresciute su terreni poveri e con espo-
sizione a sud. La larva trascorre l’inverno nel nido, 
il caratteristico bozzolo bianco, diffusissimo in valle 
grazie anche alle temperature anomale dell’ultimo 
inverno. Le larve, in primavera, lasciano il nido for-
mando le caratteristiche file (da qui il nome proces-
sionaria), trascorrono un breve periodo a terra dove 
si «incrisalidano» per trasformarsi, anche dopo anni, 
in adulti.
Allo stadio di adulto, la processionaria è un’innocua 
farfalla notturna, mentre allo stadio larvale è piut-
tosto pericolosa. La larva infatti è ricoperta di fragili 
peli volatili, il cui contatto o la cui inalazione sono 
potenzialmente pericolosi per uomini e animali.

Alcune semplici precauzioni
si consiglia di:
- Non lasciare avvicinare i bambini alle larve e ai nidi
- Non lasciare avvicinare gli animali, in particolare 

i cani, alle larve
- Non manipolare larve, nidi o resti degli stessi 

senza idonei mezzi di protezione (guanti, occhia-
li, tuta, ecc.)

- Non sostare sotto gli alberi, su cui siano presenti 
i nidi di processionaria, in giornate ventose

- Rimuovere prontamente le larve dai giardini e dai 
cortili privati, adottando mezzi idonei di prote-
zione (guanti, occhiali, tuta, ecc.)

- Rimuovere i nidi nel periodo autunnale – inver-
nale, prima che le larve fuoriescano dagli stessi, 
tagliando il ramo che sostiene il nido, quindi bru-
ciarlo o romperlo affinché il freddo faccia morire 
le larve (solo nelle giornate più fredde).
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In caso di contatto o inalazione: 
Contatto con la pelle: compare una reazione cutanea 
con prurito, irritazioni più o meno forti; in questo 
caso, si consiglia di lavarsi mediante una doccia 
molto calda evitando di grattarsi; inoltre lavare im-
mediatamente i vestiti a temperature medio-alte.
Contatto con gli occhi: dopo poco tempo si mani-
festano forti irritazioni. Recarsi immediatamente al 
pronto soccorso.
Contatto per inalazione o ingestione: irritazioni a 
bocca, gola, con bruciori e difficoltà a deglutire. Re-
carsi immediatamente al pronto soccorso.

La lotta
La lotta alla processionaria si svolge in molti modi. 
Un tempo, l’ufficio distrettuale forestale provvedeva 
alla raccolta manuale dei nidi. Si faceva anche la 
lotta con armi da fuoco, forando i nidi che non si po-
tevano raggiungere e lasciando che il freddo facesse 
il resto, ma in tal caso servono temperature di 8-10 
gradi sotto lo zero. Altro sistema prevede l’utilizzo di 
prodotti chimici direttamente sulle larve o inoculati 
sotto corteccia nel caso di piante di pino di partico-
lare pregio (nei parchi). 
Gli sforzi dell’ufficio distrettuale forestale, in questi 
ultimi anni, si sono concentrati sulla lotta biologica: 
sia utilizzando delle trappole sessuali, che grazie a 
un ferormone attirano e catturano i maschi adulti 
limitando la proliferazione, sia utilizzando il «bacil-
lus thuringiensis», che sfrutta le proprietà di un ba-
cillo, mescolato ad acqua e a un collante, che viene 
spruzzato con l’atomizzatore. La lotta col bacillo dà 
ottimi risultati, ma l’elevato costo del prodotto ag-
giunto al fatto che lo si può utilizzare solamente per 
trattare una ristretta fascia di circa 40 metri lungo le 
strade, ne limitano l’utilizzo.
Comunque, la migliore lotta resta l’abbattimento 
della pianta ospite. Allo scopo, si ricorda che 
l’amministrazione comunale, in collaborazione con 
la Provincia, tramite l’ufficio distrettuale forestale e 
l’ufficio gestione strade, ha predisposto un progetto 
che prevede il taglio di una fascia di bosco lungo 
la strada provinciale numero 2, con il prelievo 

delle piante più colpite che, essendo deboli, sono 
anche potenzialmente pericolose per la viabilità. 
L’operazione sarà effettuata a settembre ma prevede 
l’assenso dei proprietari delle particelle fondiarie 
confinanti con la strada provinciale, che verranno 
contattati durante l’estate dal custode forestale.
Si ricorda comunque che i privati proprietari 
possono in qualsiasi momento provvedere al taglio 
delle piante colpite e che la normativa vigente 
(delibera della giunta provinciale n. 2874 del 14 
dicembre 2007) prevede l’obbligo della lotta contro 
la processionaria da parte dei proprietari delle piante 
infette.
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NOTIzIE IN bREvE
IL pIANO
DI pROTEzIONE cIvILE 
cOmUNALE
A seguito dell’entrata in vigore della legge provin-
ciale numero 9, del primo luglio 2011, ogni comune 
è tenuto a redigere un piano di protezione civile. 
Vista la complessità del piano, la Comunità di Valle 
si è resa disponibile a sostenere i municipi nella sua 
compilazione, chiedendo per questo anche l’aiuto di 
un tecnico della Protezione civile provinciale. Una 
volta che il procedimento sarà concluso e il piano 
sarà redatto anche per Terragnolo, la popolazione 
sarà invitata a partecipare a un’assemblea pubblica, 
dove questo sarà spiegato, ovviamente con l’aiuto di 
tecnici del settore.

SERvIzIO NEWSLETTER
Iscrivendosi attraverso www.comune.terragnolo.
tn.it., è possibile ricevere sulla propria casella di 

posta elettronica alcune delle novità che vengono 
pubblicate sul sito del comune.

SEGNALETIcA STRADALE
Durante il periodo estivo si provvederà alla completa 
sostituzione della segnaletica stradale riguardante 
l’inizio e la fine dei centri abitati e delle località. Le 
frazioni dislocate lungo la provinciale nr. 2 e lungo 
la provinciale nr. 138 verranno distinte da cartelli di 
colore bianco o marrone, indicando rispettivamente 
centro abitato o località in base a numero di abitazio-
ni, accessi, eccetera. Tutte le altre frazioni che non 
sono dislocate lungo le strade provinciali avranno 
segnaletica di uguale colore marrone, indipendente-
mente dalle dimensioni. Si ricorda che all’interno 
del centro abitato (cartello bianco) quando non 
diversamente espresso, il limite di velocità è di 50 
km/h anche se non compare il segnale; all’interno 
delle località, invece, il limite è sempre esposto.

Rio Pazaul  - foto di Antonio Zandonai.
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ORARI UFFICI 
COMUNALI

UFFICIO ANAGRAFE
LUNEDÌ dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.45
da MARTEDÌ a VENERDÌ 
dalle 8.30 alle 12.30

UFFICIO RAGIONERIA, 
SEGRETERIA 
E PROTOCOLLO
LUNEDÌ dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.45
da MARTEDÌ a VENERDÌ 
dalle 8.00 alle 12.00

ORARIO DISCARICA INERTI 
LOC. FONDI
Da LUNEDÌ a GIOVEDÌ 
dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 13.30 alle 17.45
VENERDÌ dalle 8.00 alle 12.30

UFFICIO SOVRACOMUNALE 
TRIBUTI
Il SECONDO GIOVEDÌ di ogni 
mese dalle 8.30 alle 12.00 un funzi-
onario dell’Ufficio Tributi Sovraco-
munale è presente in Municipio. Gli 
altri giorni è reperibile presso la Co-
munità della Vallagarina  a Rovereto, 
tel. 0464 484239-484238

NUMERI UTILI 

MUNICIPIO DI TERRAGNOLO
Tel. 0464 396122
Fax 0464 396414
segreteria@comune.terragnolo.tn.it
www.comune.terragnolo.tn.it

posta elettronica certificata
posta@pec.comune.terragnolo.tn.it

VIGILI URBANI
0464 452110

CORPO VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI
Emergenze 115
Tel. 0464 396448

SCUOLA MATERNA
0464 396345

SCUOLA ELEMENTARE
0464 396146

PARROCCHIA
0464 396135

UFFICIO POSTALE
0464 396127

AMBULATORIO MEDICO 
DI PIAZZA
0464 396350

A.C.A.T.
Associazione 
Club Alcologici Territoriali
Per famiglie con problemi di alcol e 
alcolcorrelati.
Ritrovo ogni mercoledì dalle ore 18 
alle ore 19.30 presso saletta Casa 
Sociale fraz. Piazza.
Telefono Servitore 0464 868148

ORARIO 
AMBULATORI MEDICI

Dott. DALBOSCO ORNELLA
Rovereto – Corso Rosmini, 76 
Tel. amb. 0464 750004 
Cell. 347 2680736

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
MARTEDÌ  9.00 – 10.00

Fraz. Zoreri 
GIOVEDÌ  9.00 – 10.00

ROVERETO
Corso Rosmini, 76
lun  10.30 – 12
mar  17.30 – 18.30 su app.to 
merc  10.30 – 12 
gio  17.30 – 19 
ven  10.30 – 12

Dott. TOMASONI ORNELLA
Rovereto – Corso Rosmini, 76 
Tel. amb. 0464 750004 
Cell.: 348 1021016

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
MERCOLEDÌ  8.30 – 9.30

ROVERETO
Corso Rosmini, 76
lun    8 – 10.30
mar  16 – 19 
mer  14 – 16 
gio  16 – 18 su app.to 
ven    8 – 10.30 

Dott. POMPILIO GIUSEPPE
Rovereto – Corso Rosmini, 53/2 
Cell.: 347 6385003 
dalle 8 alle 20

TERRAGNOLO 

Fraz. Piazza
LUNEDÌ  14.30 – 15.30
GIOVEDÌ  14.30 – 15.30 

Fraz. Zoreri 
LUNEDÌ  10 – 11
MERCOLEDÌ  10 – 11 su app.to

ROVERETO 
Corso Rosmini, 53/2
lun        14 – 15 su app.to 
mar       16 – 17
mer      8.30 – 9.30
gio  18.30 – 19.30 
ven            8– 9 su app.to
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